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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216321-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Rieti: Servizi di ingegneria geotecnica
2021/S 084-216321

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale di Rieti, unità di progetto Sisma
Indirizzo postale: via Salaria 3
Città: Rieti
Codice NUTS: ITI42 Rieti
Codice postale: 02100
Paese: Italia
Persona di contatto: PEC: urp.provinciarieti@pec.it e gestionesisma.provinciarieti@pec.it
E-mail: d.spagnoli@provincia.rieti.it 
Tel.:  +39 0746/2861
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.rieti.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://provincia-
rieti.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://provincia-
rieti.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione operativa geologo in fase di 
esecuzione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza — CIG: 8567892027

II.1.2) Codice CPV principale
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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CUP: D25J19000810001 CIG: 8567892027.
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
— progettazione definitiva,
— progettazione esecutiva,
— relazione geologica,
— direzione dei lavori,
— direzione operativa geologo in fase di esecuzione,
— coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE),
per l’intervento di messa in sicurezza e bonifica dissesti gravitativi sulla loc. Iaccio Crudele interessata anche 
da valanghe — ex strada provinciale turistica del Terminillo SP10 nel Comune di Leonessa (RI) codice 
DISS_M_021_2018.
Determina a contrarre n. 53 del 15.3.2021 R.G. n. 650.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42 Rieti
Luogo principale di esecuzione:
Leonessa (RI).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, direzione lavori, direttore operativo 
geologo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di bonifica 
dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti sulla località Iaccio Crudele, interessata anche da valanghe — ex 
strada provinciale turistica del Terminillo SP10 nel Comune di Leonessa (RI).
Codice DISS_M_021_2018.
Corrispettivo complessivo a base di gara: 229 943,81 EUR IVA e oneri di legge esclusi determinato ai sensi 
del DM 17.6.2016. La stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori, direzione 
geologo in fase di esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo 
l'approvazione del progetto ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’ordinanza n. 56 del 10.5.2018 e ss.mm.ii.
Il servizio dovrà essere espletato nei tempi e con le modalità specificati nell’art. 12 del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale.
Il servizio dovrà essere espletato in 100 (cento)giorni totali, secondo le tempistiche di seguito riportate:
— consegna della relazione geologica e della progettazione definitiva, entro n. 60 giorni (sessanta) decorrenti 
dalla consegna delle risultanze delle indagini geognostiche da parte dalla stazione appaltante,
— per la progettazione esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 
entro n. 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla formale comunicazione da parte della stazione appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma, di seguito chiamato portale, al seguente 
indirizzo: https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/06/2021
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione al 
portale; l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del codice. Tutte le comunicazioni tra la 
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stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese mediante il portale all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori o professionisti raggruppati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la 
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite 
portale accessibile dal sito https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/fino a 10 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, tramite portale e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo Internet: https://
provincia-rieti.acquistitelematici.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura.
L'offerta economica, presentata alla stazione appaltante, dovrà essere congrua e commisurata alla conoscenza 
dello stato dei luoghi oggetto dell'appalto.
L'offerta deve essere presentata secondo i tempi indicati e le con modalità previste nel disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: dott. geol. Federico Feroci mail f.feroci@provincia.rieti.it . Per quanto ivi non 
espressamente previsto si rimanda al disciplinare di gara e agli allegati, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente bando.
La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara;
2) disciplinare di gara;
3) allegato 1 — domanda di partecipazione;
4) allegato 2 — tabella dichiarazione requisiti professionali;
5) allegato 3 — schema offerta economica e tempo;
6) allegato 4 — schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale (da presentare solamente 
qual ora si versasse in detta situazione);
7) allegato 5 — dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara;
8) DGUE (singola; mandataria; consorzio);
9) DGUE (mandante; consorziata);
10) DGUE (ausiliaria) — come da (modello);
11) documentazione tecnica:
— capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
— scheda di fattibilità e determina dell'unità di progetto della Provincia di Rieti n. 12 del 24.1.2020 R.G. 180, di 
rimodulazione e approvazione del quadro economico;
12) schema di contratto;
13) modello F23;
14) «Protocollo di legalità sottoscritto il 26.7.2017 tra il commissario straordinario del governo, la struttura di 
missione e la centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
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d'impresa SpA — Invitalia» la cui mancata accettazione, nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, c. 17 della L. 190/12.
Il dirigente dell'unità di progetto Sisma della Provincia di Rieti,
ing. Donato Spagnoli

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/04/2021
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